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Direzione Generale - Ufficio VI
Formazione del personale scolastico

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio
Ai Gestori delle scuole paritarie del Lazio
Al Presidente del CRUL
Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei T.F.A.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Lazio

Oggetto:

D.M. 93/2012 – Pubblicazione elenco regionale contenente nuove istituzioni scolastiche
accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di
T.F.A. e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di
perfezionamento per l’insegnamento di una DNL in lingua straniera - a.s. 2014/2015.

In relazione a quanto disposto da questo Ufficio con precedente nota prot. 3755 del 19/02/2015,
in riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 93/2012, ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco telematico delle istituzioni scolastiche già accreditate quali sedi di tirocinio per la regione
Lazio, a seguito di una prima valutazione delle candidature pervenute dalle scuole del Lazio da parte
della preposta Commissione regionale, si comunica che sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
sono pubblicati gli elenchi dei nuovi Istituti accreditati ad accogliere i tirocinanti. Le Istituzioni
scolastiche presenti nei predetti elenchi vanno ad aggiungersi a quelle già accreditate per il corrente
anno scolastico, presenti sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.
Gli elenchi di cui sopra, comprensivi degli Istituti scolastici che hanno dichiarato, per il tramite
del Dirigente scolastico/Gestore, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, sono
consultabili nella sezione TFA del sito www.usrlazio.it .
I predetti elenchi sono da intendersi soggetti a revisioni ed integrazioni in ragione del
completamento e del perfezionamento delle procedure richieste.
Come già avvenuto in precedenza, la Commissione regionale ha attivato anche per i nuovi
Istituti accreditati, un’azione di supporto e accompagnamento finalizzata a definire un’omogenea
modalità di pubblicizzazione e comunicazione di tutti i dati necessari a garantire la massima
trasparenza tra Istituzione scolastica, Atenei e tirocinanti, tramite il proprio sito web istituzionale.
Le procedure poste in essere dalle Istituzioni scolastiche, a completamento del iter previsto per
l’accreditamento, saranno funzionali anche per il monitoraggio degli adempimenti delle scuole, da
parte della Commissione regionale.
A tal fine, si ribadisce che le nuove Istituzioni scolastiche - presenti in coda agli elenchi dei file
già pubblicati - accreditate sulla base di quanto dichiarato dai Dirigenti scolastici/Gestori all’atto della
candidatura, nelle more del completamento delle procedure richieste, dovranno ottemperare a quanto
di seguito indicato, al fine di ottenere conferma dell’accreditamento.

